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Topolinia: il commissario Basettoni ha chiesto l’aiuto di 
Topolino per indagare su una serie di rapine, il cui colpevole 
sembra essere Gambadilegno. Il furfante è introvabile, non 
è a casa e nemmeno in uno dei suoi nascondigli abituali: 
Basettoni decide allora di far mettere sotto controllo la 
fidanzata Trudy nel tentativo di rintracciarlo.

Trudy si è accorta di essere pedinata e cerca in tutti i modi 
di sviare gli agenti. Topolino si apposta allora in auto con 
Manetta, ma il pomeriggio è lungo e l’attesa mette appetito, 
per cui l’ispettore si è portato la merenda: ciambelle fritte 
e hot-dog con cipolle!
Topolino invece ha con sé una bella mela, da sgranocchiare 
al momento giusto.

A quest’ora del pomeriggio chi ha tanta fame è Gambadilegno: 
è nascosto in uno scantinato e, con gli agenti sulle sue 
tracce, non può certo uscire a fare la spesa! A pensarci 
bene però un’alternativa c’è…

La centrale di polizia dirama un allarme: c’è una rapina 
in corso… in una rosticceria! I due arrivano mentre il 
ladro sta fuggendo: Manetta corre sul retro del negozio 
per bloccarlo e Topolino lo raggiunge, ma trova soltanto 
l’ispettore senza fiato. Forse con una merenda meno 
abbondante Gambadilegno non gli sarebbe sfuggito! 

L’indomani Topolino porta la merenda per entrambi, leggera 
e gustosa: i due si separano e, non appena Topolino ha girato 
l’angolo, l’ispettore torna indietro e apre il baule dell’auto, 
sta per rimpinzarsi quando…
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Il baule dell’auto della polizia è pieno di tutte le 
ghiottonerie di Manetta. Potrebbero servire come esca 
per Gambadilegno?

Topolino e Manetta devono trovare Gambadilegno: come 
faranno a scoprire dove si nasconde?

E Trudy dove è finita?

Cos’hanno imparato sull’alimentazione Topolino e 
Manetta in questa avventura?



TOPOLINO
Impavido e curioso

Su Topolino si può contare! Non sopporta gli imbrogli e le prepotenze e se occorre dare 
una mano a rimettere le cose a posto, non ci pensa un momento. Quando poi c’è anche 
la possibilità di svelare un enigma, allora proprio non riesce a resistere, perché è un tipo 
curioso che di ogni cosa si chiede cosa ci sia sotto. Per scoprirlo deve spesso correre 
qualche rischio, però di questo Topolino non si preoccupa: non perché sottovaluti il pericolo, 
ma è coraggioso, ottimista e ha fiducia in se stesso, per cui è certo che impegnandosi a 
fondo riuscirà sempre a cavarsela e a risolvere qualsiasi mistero. Per poi tornarsene a casa 
a godersi un bel libro avvincente, perché nonostante tutta la 
sua passione per le avventure, fra una e l’altra al nostro 
amico Topolino piace potersene stare un po’ tranquillo.

Lui & gli altri
Per Topolino l’amicizia è importante e lo sanno bene i suoi 
amici più cari, come Orazio e ancor più l’inseparabile Pippo, 
compagni fedeli per una gita o per una finale di campionato 
da seguire insieme alla tivù, ma altrettanto di frequente nelle 
imprese più emozionanti o in qualche indagine poliziesca. A 
chiedere l’aiuto di Topolino nei casi più intricati è 
un altro amico, il commissario Basettoni, 
capo della polizia di Topolinia. Al loro 
fianco in simili occasioni c’è l’ispettore 
Manetta, che forse non è il più astuto dei 
detective, ma ha un buon carattere. Con 
lui non è difficile intendersi, anche perché 
Topolino va d’accordo con tutti. Perfino con 
Pietro Gambadilegno, il suo avversario da 
sempre, e con Trudy, la fidanzata di Pietro! 
Gambadilegno è un ladro e un rapinatore 
e Trudy è anche la sua complice che lo 
aiuta e lo assiste in ogni malefatta… però 
Topolino ha arrestato Gamba tante di quelle 
volte che ormai considera anche lui un 
vecchio amico.

Ecco a voi il bozzetto della prima tavola 
dedicata alla storia buona e sana di Topolino

e la merenda equlibrata

I disegnatori e gli sceneggiatori Disney 
aspettano il vostro elaborato per 
completare il fumetto!




